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Per informazioni sulle garanzie  
e aggiornamenti sui sinistri 

 
www.enasarco.it 

 
24 ore su 24, 365 giorni l’anno 

 
oppure 

 
Numero verde utilizzabile da 30 giorni dopo l’invio 
della documentazione per la denuncia del sinistro 

800-009610 
dall’estero: prefisso per l’Italia 

+ 051.63.89.046 
 

orari:  
8,30 – 19,30 dal lunedì al venerdì 

 

 

In applicazione delle nuove disposizioni del Decreto Legislativo 209/2005 art.185 "Informativa al 
contraente" si informa che: 
 
- La legislazione applicata al contratto è quella italiana; 
- Reclami: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri 
devono essere inoltrati per iscritto a: 
 
UniSalute S.p.A. - Funzione Reclami Via Larga, 8 - 40138 Bologna  

           fax 051- 7096892 e-mail reclami@unisalute.it. 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio 
tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.                             
I reclami indirizzati all’IVASS contengono: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla 

stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.  

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della 
Compagnia: www.unisalute.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle 
prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva 
dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 
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Informazione per l’utilizzo della polizza 
Iscritti alla Fondazione Enasarco 

 
 

Questo manuale è stato predisposto in modo da costituire un agile 
strumento esplicativo; in nessun caso può sostituire il Capitolato 
Speciale, del quale evidenzia esclusivamente le caratteristiche 

principali. 
Il Capitolato Speciale resta, pertanto, l’unico strumento valido per un 

completo ed esauriente riferimento. 
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2. BENVENUTO 

Le “Informazioni per l’utilizzo del Piano Sanitario” costituiscono un utile 
supporto per la comprensione e l’utilizzo della copertura sanitaria. Ti 
consigliamo di attenerti a queste modalità, così da poterti assistere con 
la sollecitudine che ci è propria. 
 

3. LE PERSONE PER CUI È OPERANTE LA 
COPERTURA 

La copertura è prestata a favore degli Iscritti alla Fondazione Enasarco 
secondo le seguenti condizioni:  
 
A) iscritti che svolgano attività di agenzia al tempo dell’evento per i 

quali le ditte preponenti provvedano all'accantonamento 
dell'Indennità Risoluzione Rapporto presso la Fondazione 
Enasarco in applicazione degli Accordi Economici Collettivi vigenti.  

 
B) iscritti che siano:  

• non pensionati che svolgano attività di agenzia al tempo 
dell’evento con un’anzianità contributiva al 31.12.2012 pari 
almeno a 5 anni e che abbiano, alla medesima data, un conto 
previdenziale non inferiore a € 2.582,28 incrementato da 
versamenti obbligatori afferenti gli anni 2010, 2011 e 2012;  

• pensionati che svolgano attività di agenzia al tempo dell’evento.  
Alla scadenza di ogni anno solare le date di riferimento concernenti i 
requisiti per la determinazione del diritto alle prestazioni di cui alla 
lettera B) si intenderanno automaticamente spostate di una anno. 

 

4. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 

Per ottenere la liquidazione del sinistro, l’Iscritto  dovrà presentare 
denuncia tassativamente entro 90 giorni dal verific arsi 
dell'evento , inviando il “Modulo per la denuncia del sinistro”, 
scaricabile dal sito www.enasarco.it, unitamente a copia della 
documentazione medica  indicata per ciascuna garanzia, al seguente 
indirizzo:  
 

UniSalute S.p.A. – Agenti Enasarco –  
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c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO 
 
L’invio della documentazione deve esser effettuato con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezz o purché 
documentabile. 
 
L’Iscritto potrà monitorare sul sito www.enasarco.it la propria pratica 
personale o in alternativa utilizzare il numero verde 800-009610 dopo 
30 giorni dall’invio di tale documentazione. 
 

5. COME COMPILARE IL MODULO PER LA 
DENUNCIA DEL SINISTRO 

Al fine di una corretta valutazione della richiesta di indennizzo, è 
importante che l’Iscritto compili correttamente in ogni sua parte e 
sottoscriva il “Modulo per la denuncia del sinistro” come da esempio 
riportato a pagina 21  (in rosso le parti da compilare a cura 
dell’Iscritto). 
 

 
 
6. LE PRESTAZIONI DEL PIANO SANITARIO 

Il Piano Sanitario copre le seguenti prestazioni: 
 
• Indennità da intervento chirurgico a seguito di malattia 

• Indennità da ricovero a seguito di malattia o infortunio 

• Indennità da degenza domiciliare a seguito di malattia o infortunio 

• Grande intervento chirurgico a seguito di malattia o infortunio 

• Indennità da parto 

• Morte a seguito di infortunio 

• Invalidità permanente a seguito di infortunio 

 

6.1.  Indennità da intervento chirurgico a seguito di malattia 

La polizza prevede la corresponsione di un indennizzo determinato 
in misura fissa e forfettaria per ricovero con intervento chirurgico in 
base alla classe di appartenenza dell’intervento subito come 



   
 

 

 
 

 7 

specificato nell’Allegato II “Nomenclatore degli interventi chirurgici” 
consultabile sul sito www.enasarco.it.  

Il pagamento dell’indennizzo avviene secondo la classificazione degli 
interventi chirurgici sotto riportata: 
 

Tabella “Classificazione intervento chirurgico” 

Classi  

Indennizzo  per i soggetti 
indicati al punto A  del 

capitolo 3 di questo 
documento 

Massimale annuo per 
Assicurato € 826,22 

Indennizzo  per i soggetti 
indicati al punto B  del 

capitolo 3 di questo 
documento 

Massimale annuo per 
Assicurato € 9.342,59 

I € 127,11 € 720,29 

II € 238,61 € 1.350,27 

III € 477,22 € 2.701,65 

IV € 635,55 € 3.601,45 

V € 795,00 € 4.502,37 

 
In caso di più interventi distanti tra loro meno di 30 giorni viene 
corrisposto  l’importo  che  risulti minore tra la somma degli indennizzi 
dovuti  per  i  singoli  interventi  e  il 150% dell’indennizzo previsto per 
l’intervento di classe più elevata fra quelli eseguiti. 
 

Per i soggetti indicati al punto B del capitolo 3 di questo documento, 
l’indennizzo viene erogato dopo aver applicato una franchigia fissa di 5 
giorni.  

La franchigia si applica una sola volta se l’intervallo tra più periodi di 
ricovero è pari o inferiore a 5 giorni (il giorno di entrata ed il giorno di 
uscita verranno considerati come unico giorno). 

Esempio: 
Un Assicurato indicato al punto B del capitolo 3 di questo 
documento, viene ricoverato per un solo giorno per effettuare una 
biopsia epatica (classe I). Dopo tre giorni viene nuovamente 
ricoverato per due giorni per effettuare una resezione epatica minore 
(classe III). In questo caso, nonostante entrambi i ricoveri abbiano 
una durata inferiore a 5 giorni la compagnia procederà al 
riconoscimento dell’indennizzo previsto per l’intervento di classe III. 
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Diversamente, se i due ricoveri fossero avvenuti a distanza di 7 
giorni, entrambi non sarebbero stati liquidati in quanto la loro durata 
è inferiore alla franchigia di 5 giorni prevista dal piano sanitario 
 

Documentazione da inviare per il pagamento dell’ind ennizzo: 
 

1. “Modulo per la denuncia del sinistro” compilato e firmato in ogni sua 
parte, scaricabile dal sito www.enasarco.it; 
2. copia conforme della cartella clinica completa della scheda di 
dimissione ospedaliera (SDO) 
3. in caso di intervento chirurgico ambulatoriale è sufficiente la copia 
completa della documentazione clinica e/o del referto operatorio 

 
 
 

6.2. Indennità da ricovero a seguito di malattia o infortunio 

La polizza prevede la corresponsione di un indennizzo determinato 
in misura fissa indipendentemente dalla durata del ricovero, con o 
senza intervento chirurgico, dovuto a infortunio o malattia, come da 
tabella sotto riportata: 

Prestazione in 
caso di 
malattia 

Indennizzo per i 
soggetti indicati al 

punto A del capitolo 3 
di questo documento –  

Massimale annuo 
€ 695,76 

Indennizzo per i 
soggetti indicati al 

punto B del capitolo 3 di 
questo documento –  
Massimale annuo  

€ 7.920,96 
Ricovero senza 
intervento 
chirurgico 
dovuto a  
malattia 

€ 79,44 € 450,18 

 

Prestazione in 
caso di 
infortunio 

Indennizzo per i 
soggetti indicati al 

punto A del capitolo 3 
di questo documento –  

Massimale annuo 
€ 794,44  

(massimale unico per le 
prestazioni di cui alla 
presente tabella e alla 

Inden nizzo per i 
soggetti indicati al 

punto B del capitolo 3 di 
questo documento -  
Massimale annuo  

€ 4.501,81  
(massimale unico per le 

prestazioni di cui alla 
presente tabella e alla 
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tabella del punto 6.3 
“prestazioni in caso di 

infortunio”) 

tabella del punto 6.3 
“prestazioni in caso di 

infortunio”) 
Ricovero senza 
intervento 
chirurgico fino a 
4 giorni dovuto 
a  infortunio 

€ 81,40 € 139,38 

Ricovero senza 
intervento 
chirurgico oltre  
4 giorni dovuto 
a  infortunio 

€ 139,38 € 485,03 

Ricovero con 
intervento 
chirurgico fino a 
10 giorni dovuto 
a  infortunio 

€ 401,40 € 2.062,75 

Ricovero con 
intervento 
chirurgico oltre  
10 giorni dovuto 
a  infortunio 

€ 669,00 € 4.460,00 

Per i soggetti di cui al punto B del capitolo 3 di questo documento, 
l’indennizzo viene erogato per ogni periodo qualora lo stesso superi 5 
giorni. Se l’intervallo tra più periodi di ricovero sarà inferiore o uguale a 
5 giorni verrà indennizzata la prestazione senza tener conto della 
durata del ricovero. Il giorno di entrata ed il giorno di uscita verranno 
considerati come unico giorno. 

Documentazione da inviare per il pagamento dell’ind ennizzo: 
1. “Modulo per la denuncia del sinistro” compilato e firmato in ogni sua 
parte, scaricabile dal sito www.enasarco.it; 
2. copia conforme della cartella clinica completa della scheda di 
dimissione ospedaliera (SDO) 
 
6.3. Indennità di degenza domiciliare a seguito di malattia o 

infortunio 

La polizza prevede la corresponsione di un indennizzo determinato 
in misura fissa e forfettaria nei casi di degenza d omiciliare come 
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da tabella sotto riportata: 
 
 
Prestazione in caso 
di malattia 

Indennizzo per i 
soggetti indicati al 
punto A del capitolo 

3 di questo 
documento 

Indennizzo per i 
soggetti indicati al 
punto B del capitolo 

3 di questo 
documento 

Degenza domiciliare a 
seguito di applicazione 
di chemioterapia o 
radioterapia 

€ 31,78 –  
Massimale annuo  

€ 317,78 

€ 180,07 –  
Massimale annuo  

€ 1.800.73 

Degenza domiciliare a 
seguito di ricovero 
dovuto a ictus o infarto 

€ 317,78 –  
Nessun massimale 

annuo 

€ 1.800,73 –  
Nessun massimale 

annuo 
 

Prestazione in caso 
di infortunio 

Indennizzo per i 
soggetti indicati al 
punto A del capitolo 

3 di questo 
documento - 

Massimale annuo  
€ 794,44  

(massimale unico 
per le prestazioni di 

cui alla presente 
tabella e alla tabella 

del punto 6.2) 

Indennizzo per i 
soggetti indicati al 
punto B del capitolo 

3 di questo 
documento - 

Massimale annuo  
€ 4.501,81  

(massimale unico per 
le prestazioni di cui 
alla presente tabella 

e alla tabella del 
punto 6.2) 

Degenza domiciliare a 
seguito di 
applicazione di punti 
di sutura 

€ 81,40 € 139,38 

Degenza domiciliare a 
seguito di 
applicazione di collare 
cervicale 

€ 139,38 € 485,03 

Degenza domiciliare a 
seguito di 
applicazione di tutore 
immobilizzante 
sostitutivo di 
gessatura, bendaggio 
elastico e altri presidi 
medici equivalenti in 

€ 80,28 € 327,81 
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assenza di frattura 
fino a 20 giorni 
Degenza domiciliare a 
seguito di 
applicazione di tutore 
immobilizzante 
sostitutivo di 
gessatura, bendaggio 
elastico e altri presidi 
medici equivalenti in 
assenza di frattura 
oltre 20 giorni 

€ 374,64 € 1.478,49 

Degenza domiciliare a 
seguito di ricovero 
dovuto a ustioni 

€ 278,75 € 1.115,00 

Degenza domiciliare a 
seguito di 
applicazione di 
gessatura o altro 
mezzo di 
immobilizzazione a 
seguito di frattura 
senza intervento 
chirurgico fino a 30 
giorni 

€ 178,40 € 614,37 

Degenza domiciliare a 
seguito di 
applicazione di 
gessatura o altro 
mezzo di 
immobilizzazione a 
seguito di frattura 
senza intervento 
chirurgico oltre 30 
giorni 

€ 486,14 € 2.203,24 

 
 
L’indennità di degenza domiciliare viene riconosciuta solo se prescritta 
dai medici che hanno avuto in cura l’Assicurato ed esclusivamente nei 
seguenti casi: 

• punti di sutura, purché applicati in distretti corporei o in quantità tale 
da rendere necessaria l’astensione da qualsiasi tipo di attività, 
professionale ed extra;  
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• ricovero, anche senza intervento chirurgico, determinato da infarto 
o ictus; 

• ustioni che abbiano reso necessario il ricovero; 

• infortunio in assenza di  frattura che necessiti dell’applicazione 
tutore immobilizzante sostitutivo della gessatura, intendendosi per 
tale qualsiasi mezzo di contenzione ed immobilizzazione rigida di 
ossa od articolazioni, nonché bendaggi elastici, stecche metalliche 
ed altri presidi equivalenti (l’applicazione e la rimozione del mezzo 
di contenzione dovrà avvenire in struttura sanitaria o ambulatorio 
medico); 

• infortunio che abbia causato una frattura debitamente 
documentata, senza intervento chirurgico, che necessiti  
l’applicazione di un mezzo di immobilizzazione o gessatura, fino 
alla rimozione dello stesso (l’applicazione e la rimozione del mezzo 
di immobilizzazione o gessatura dovrà avvenire in struttura 
sanitaria o ambulatorio medico) 

• dell’applicazione di collare cervicale (rigido e non amovibile da 
parte dell’Assicurato) con un limite massimo di 15 gg; 

• patologie tumorali per le quali siano prescritte applicazioni di 
chemio o radioterapia. 

Per i soggetti di cui al punto B del capitolo 3 di questo documento, 
l’indennizzo viene erogato per ogni periodo qualora lo stesso superi 5 
giorni. Se l’intervallo tra più periodi di degenza domiciliare sarà 
inferiore o uguale a 5 giorni verrà indennizzata la prestazione senza 
tener conto della durata del ricovero.  

Nel certificato con il quale si prescrive la degenza domiciliare è 
obbligatorio indicare: 
1. la condizione clinica indicata tra le quelle previste dalla Polizza; 
2. la prognosi; 
3. la necessità di riposo domiciliare. 

Questi elementi devono essere anche riportati in modo chiaro nella 
cartella clinica o nella scheda di dimissione, se si tratta di ricovero, o 
nel certificato rilasciato dal medico curante. 

Documentazione da inviare per il pagamento dell’ind ennizzo: 
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1. “Modulo per la denuncia del sinistro” compilato e firmato in ogni sua 
parte, scaricabile dal sito www.enasarco.it; 
2. in caso di ricovero copia conforme della cartella clinica completa 
della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) dalla quale risulti la 
prescrizione della degenza domiciliare; 
3. certificati attestanti i cicli di Radio o Chemioterapia (ogni ciclo di 
Radio o Chemioterapia dovrà essere accompagnato da un certificato 
di degenza domiciliare ); 
4. in caso di infortunio descrizione dettagliata della modalità evento 
(descrizione dell’infortunio) e certificato di Pronto Soccorso dal quale 
risulti la prescrizione della degenza domiciliare; 
5. certificato di rimozione della gessatura e/o dell’apparecchio 
immobilizzante;  
6. certificati attestanti tutto il periodo di degenza domiciliare 
(l’eventuale prolungamento della degenza domiciliare potrà essere 
prescritto anche dal medico curante intendendo per tale o il medico 
specialista o il medico di base); 
7. certificato di guarigione; 
 
 
 
6.4. Grande intervento chirurgico a seguito di mala ttia o 

infortunio 

Per i soggetti indicati al punto B deal capitolo 3 del presente 
documento, vengono liquidate le spese sostenute a seguito di ricovero 
per grande intervento chirurgico, intendendo per tali quelli indicati 
nell’Allegato I “Grandi interventi chirurgici” consultabile sul sito 
www.enasarco.it, con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il 
minimo non indennizzabile di € 1.500,00, nel limite  del massimale 
annuo di € 44.600,00. 
 
 
Sono liquidabili  le spese sostenute per: 
• assistenza e prestazioni mediche, onorari per visite mediche, 

durante il ricovero; 
• analisi di laboratorio ed esami diagnostici durante il ricovero; 
• equipe operatoria, anestesista, diritti di sala operatoria, materiale di 

intervento (compresi apparecchi protesici e terapeutici applicati 
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durante l’intervento), medicinali, trattamenti fisioterapici e 
rieducativi, durante il periodo di ricovero; 

• assistenza e prestazioni mediche, onorari per visite mediche, 
analisi di laboratorio ed esami diagnostici, medicinali nei 90 giorni 
pre ricovero; 

• assistenza e prestazioni mediche, onorari per visite mediche, 
analisi di laboratorio ed esami diagnostici, medicinali, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese di carattere 
alberghiero), nei 90 giorni post ricovero. 

 
Vengono altresì riconosciute le spese sostenute per il trasporto in 
ambulanza dell’Assicurato dall’Istituto di cura al proprio domicilio nel 
limite di € 2.230,00.   
 
 
Documentazione da inviare per la liquidazione delle  spese: 
1. “Modulo per la denuncia del sinistro” compilato e firmato in ogni sua 
parte scaricabile dal sito www.enasarco.it; 
2. copia conforme  della cartella clinica completa di scheda  di 
dimissione ospedaliera (SDO); 
3. copia delle fatture e delle notule di spesa regolarmente quietanzati; 
4. copia delle prescrizioni relative  agli accertamenti, agli esami clinici, 
alle visite, ai medicinali, ai trattamenti fisioterapici e rieducativi, alle 
cure termali  con relative copie delle fatture o delle notule di spesa 
quietanzate, relative alle spese pre e post ricovero; 
 
Tutta la documentazione relativa alle prestazioni precedenti e 
successive al grande intervento chirurgico e ad esso connessa, dovrà 
essere inviata unitamente a quella dell’evento a cui si riferisce. 
 
6.5. Indennità da parto 

Per i soggetti indicati al punto B del capitolo 3 del presente documento, 
la polizza prevede la corresponsione di un indennizzo determinato 
nella misura fissa e forfettaria di € 334,50 nei ca si di parto 
(cesareo o non cesareo). 
 
Documentazione da inviare per il pagamento dell’ind ennizzo: 
1. “Modulo per la denuncia del sinistro” compilato e firmato in ogni sua 
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parte, scaricabile dal sito www.enasarco.it; 
2. copia del certificato di nascita del neonato; 
 
 

6.6. Invalidità permanente a seguito di infortunio 

In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità 
permanente, qualora questa si verifichi entro due anni dal giorno nel 
quale l'infortunio è avvenuto (purché l'Assicurato abbia interrotto i 
termini di prescrizione), ai soggetti  di cui ai punti A e/o B del capitolo 3 
di questo documento, viene corrisposta un’indennità calcolata sulla 
somma assicurata per invalidità permanente assoluta in base alle 
percentuali indicate nella tabella INAIL di cui all'allegato 1 del D.P.R. 
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche. 

Per i soggetti di al punto A del capitolo 3 di questo documento, la 
somma assicurata è pari ad € 55.700,00 e  si applicano le seguenti 
franchigie: 
• nel caso di invalidità permanente pari o inferiore al 6% non sarà 

effettuato nessun risarcimento; 
• nel caso di invalidità permanente superiore al 6%, l'indennizzo 

verrà corrisposto integralmente senza quindi tenere conto di detta 
limitazione (franchigia relativa). 

Gli infortuni che procurino una invalidità permanente superiore a 
66/100 verranno liquidati con la totalità del capitale come se l'invalidità 
avesse raggiunto i 100/100. 

Per i soggetti di cui al punto B del capitolo 3 di questo documento la 
somma assicurata è pari ad € 22.300,00 e si applicano le seguenti 
franchigie: 
• nel caso di invalidità permanente inferiore al 21% non sarà 

effettuato nessun risarcimento; 
• nel caso di invalidità permanente compresa tra 21% e 39% 

l'indennizzo seguirà la seguente tabella: 

Invalidità accertata Indennizzo 

21% 6% 

22% 7% 
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23% 8% 

24% 9% 

25% 10% 

26% 12% 
27% 14% 
28% 16% 

29% 18% 

30% 20% 

31% 22% 

32% 24% 

33% 26% 

34% 28% 

35% 30% 

36% 32% 

37% 34% 

38% 36% 

39% 38% 

 

Gli infortuni che procurino un’invalidità permanente pari o superiore a 
40/100 verranno liquidati con la totalità del capitale, come se l'invalidità 
avesse raggiunto i 100/100. 

L'ammontare del danno è concordato direttamente da UniSalute  con 
l'Iscritto o persona da lui designata. 

Decorso un anno dalla denuncia dell'evento, e sempre che sia stata 
fornita tutta la necessaria documentazione, in assenza di accordo 
sull'ammontare del danno UniSalute dovrà provvedere alla definizione 
della posizione secondo quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato 
Speciale. 

L'indennità per invalidità permanente, quando già definita o offerta, nel 
caso di sopraggiunta morte dell'iscritto, viene corrisposta agli eredi 
secondo la normativa del codice civile. 
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Documentazione da inviare per il pagamento dell’ind ennizzo: 
1. “Modulo per la denuncia del sinistro” compilato e firmato in ogni sua 
parte, scaricabile dal sito www.enasarco.it; 
2. dichiarazione contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora 
dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di 
accadimento; 
3. certificato di Pronto Soccorso con specifica indicazione del trauma 
comprensivo delle consulenze specialistiche, degli esami strumentali e 
degli accertamenti radiologici effettuati; 
4. in caso di sinistro conseguente ad un atto violento, copia del verbale 
redatto dagli organi di polizia per l’Autorità giudiziaria; 
5. copie conformi delle cartelle cliniche in caso di ricoveri e 
certificazioni mediche successive ai ricoveri con indicazione del 
relativo decorso clinico; 
6. nel caso sia stata attivata una richiesta di riconoscimento 
dell’indennità di accompagnamento o invalidità civile è utile inviare 
copia della domanda stessa, della documentazione acclusa e del 
relativo esito. 
 
UniSalute si riserva la possibilità di sottoporre il cliente ad una o più 
visite presso un proprio medico fiduciario. 
 
6.7. Morte a seguito di infortunio 

L'indennizzo viene liquidato, per i soggetti di cui al punto A del capitolo 
3 del presente documento, ai beneficiari designati. 

In difetto di designazione, UniSalute liquida la somma assicurata pari 
ad € 44.600,00 in parti uguali, agli eredi, nonché, se già non compreso 
tra gli eredi, al coniuge non legalmente separato al momento della 
morte dell'Iscritto. 

Per i soggetti di cui al punto B del capitolo 3 del presente documento la 
Società liquida la somma assicurata pari ad € 44.600,00 nell'ordine: 

a) al coniuge superstite (anche se legalmente ed effettivamente 
separato al momento della morte dell'Iscritto, purché ne ricevesse gli 
alimenti) ed ai figli minorenni (legittimi o equiparati); 
b) al coniuge superstite con figli minorenni l’intera somma assicurata 
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salvo quanto previsto dal comma seguente. 
Se con il coniuge superstite concorrono orfani e minorenni di 
precedente matrimonio e dei quali, comunque, il coniuge superstite 
non abbia la rappresentanza legale, ovvero orfani minorenni 
equiparati a figli legittimi, la somma assicurata è ripartita come 
segue: 
- se concorre un solo orfano, nella misura del 60% al coniuge 

superstite e del  40% all'orfano; 
- se concorrono più orfani, nella misura del 40% al coniuge 

superstite e del 60% in parti uguali, agli orfani; 
c) ai figli maggiorenni (legittimi e equiparati);  
d) ai genitori; 
e) ai fratelli e sorelle. 

La somma assicurata, qualora concorrano più figli maggiorenni, i 
genitori, più fratelli e sorelle, va ripartita in parti uguali tra gli aventi 
diritto. 

Se l'Iscritto muore senza lasciare superstiti di cui ai precedenti punti 
a), b), c), d), e), la somma assicurata viene liquidata ai sensi dell'art. 
572 c.c. 

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il 
corpo dell'Iscritto scompaia o non venga ritrovato e si presume sia 
avvenuto il decesso, UniSalute liquiderà il capitale previsto per il 
caso di morte. 

La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi 
tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che 
siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la 
dichiarazione di morte presunta a termine degli articoli 60 e 62 c.c. 

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte 
non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio 
indennizzabile, UniSalute avrà diritto al rimborso dell'intera somma 
liquidata. 

A restituzione avvenuta da parte dell'Iscritto dell'intera somma 
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liquidata, l'Iscritto stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità 
permanente eventualmente subita. 

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si 
verifica - anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione - 
entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per il caso di 
morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. 
Nell'ipotesi di commorienza dell'Iscritto con il beneficiario, a seguito 
del medesimo evento, si considera comunque come avvenuto 
antecedentemente il decesso dell'Iscritto. 

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma 
entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, 
l'Iscritto muore, gli eredi dell'Iscritto non sono tenuti ad alcun 
indennizzo ed UniSalute corrisponderà ai beneficiari la differenza fra 
l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa 
sia superiore. 

Documentazione da inviare per il pagamento dell’ind ennizzo: 
1. “Modulo per la denuncia del sinistro” compilato e firmato in ogni sua 
parte, scaricabile dal sito www.enasarco.it; 
2. certificato di morte dell’Iscritto con indicazione della data di nascita; 
3. stato di famiglia; 
4. copia conforme della cartella clinica completa e/o certificato di 
Pronto Soccorso e/o relazione medica completa, indicanti anche la 
causa del decesso; 
5. in caso di morte violenta copia del verbale redatto dagli organi di 
polizia per l’Autorità giudiziaria; 
 
 

 

7. QUALI RIEPILOGHI INVIA UNISALUTE NEL 
CORSO DELL’ANNO? 

 

Ritenendo di soddisfare in questo modo le esigenze di trasparenza e di 
aggiornamento degli Iscritto sullo stato delle loro richieste di 
indennizzo/rimborso, UniSalute provvede ad inviare nel corso dell’anno 
i seguenti rendiconti: 
• riepilogo mensile  delle richieste di rimborso in attesa di 
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documentazione, liquidate e non liquidate nel corso del mese 
passato; 

• riepilogo annuale  di tutta la documentazione di spesa presentata 
nel corso dell’anno con l’indicazione dell’importo richiesto, 
dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a 
carico dell’Iscritto. 



  
 
 

 

 


